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mar-Go S.r.L. vi propone un sistema di “Assistenza” mirato al controllo e la 
cura della vostra imbarcazione quando sarete lontani. 

  
 

 
SILVER BOAT CARE 

Il pack prevede n°1 intervento mensile per ciascun dei seguenti servizi: 
 

- lavaggio esterno con prodotti specifici e lucidatura vetri  
- pulizia interna con igienizzazione wc, pulizia filtri, lavaggio frigo, pulizia 

di tutti gli ambienti ed arredi interni 

- accensione motore  
- ricarica delle batterie da colonnina d’ormeggio 

 
 

 
GOLD BOAT CARE 

Il pack prevede n°1 intervento mensile per ciascun dei seguenti servizi: 
 

- lavaggio esterno con prodotti specifici e lucidatura vetri 
- pulizia interna con igienizzazione wc, pulizia filtri, lavaggio frigo, pulizia 

di tutti gli ambienti ed arredi interni 
- accensione motore  

- ricarica delle batterie da colonnina d’ormeggio 
 

e n°1 intervento trimestrale per : 

 
- lucidatura acciai  

- check elettrico 12v e 220v 
- messa in pressione dell’ impianto idrico e controllo del regolare 

funzionamento 
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LISTINO PREZZI 
 

Il presente listino espone le quote mensili ed è valido per la manutenzione 

ordinaria. Per la prima pulizia, in caso l’imbarcazione sia particolarmente 
sporca, verrà formulato un preventivo ad hoc. 
 

SILVER BOAT CARE 
 

° BARCHE a VELA ° 
 

Fino a 36 ft          150,00 + IVA 

Da 36,01 ft a 40 ft        165,00 + IVA 

Da 40,01 ft a 45 ft        185,00 + IVA 
Da 45,01 ft a 60 ft        200,00 + IVA 

 
° BARCHE a MOTORE ° 
 

Fino a 36 ft          170,00 + IVA 
Da 36,01 ft a 40 ft        190,00 + IVA 

Da 40,01 ft a 45 ft        200,00 + IVA 
Da 45,01 ft a 60 ft        230,00 + IVA 

 
 

GOLD BOAT CARE 
 

° BARCHE a VELA ° 
 

Fino a 36 ft          195,00 + IVA 

Da 36,01 ft a 40 ft        210,00 + IVA 

Da 40,01 ft a 45 ft        250,00 + IVA 
Da 45,01 ft a 60 ft        280,00 + IVA 

 
° BARCHE a MOTORE ° 
 

Fino a 36 ft          225,00 + IVA 
Da 36,01 ft a 40 ft        245,00 + IVA 

Da 40,01 ft a 45 ft        275,00 + IVA 
Da 45,01 ft a 60 ft        320,00 + IVA 

 
A richiesta saranno inoltre disponibili i servizi di pulizia teak, pulizia tappezzeria 

interna e cuscineria esterna, lavaggio moquette con macchinario apposito.  


